
In tempi di crisi, dedicarsi
alla coltivazione degli orti
non è solo un passatempo,
ma anche un modo
intelligente per risparmiare.
Lo insegna persino Michelle
Obama ai ragazzini
americani che giungono in
visita ai giardini della Casa
Bianca.

Gardolo non è Washington,
ma anche all’ombra del
Soprasasso gli spazi
pubblici per pensionati ed
anziani da dedicare alle
coltivazioni, situati di fronte
alla stazione di via
Aeroporto, sono sempre
richiestissimi. Ultimamente,
però, nuovi orti sono nati

dal nulla anche più a sud, sui
terreni destinati (già entro
l’anno, secondo i piani del
comune) al terzo lotto del
parco di Melta. La richiesta
degli anziani di mantenere
gli spazi faticosamente
conquistati alle erbacce, è
però stata cassata dalla
circoscrizione. Pronte,
comunque, le alternative,
elaborate dalla commssione
Territorio e Ambiente. L’idea
è di ricreare gli spazi
all’interno del parco di circa
5000 metri quadrati che
vedrà la luce nel 2013, nei
pressi dell’asilo di Melta,
dietro alle costruende case
della cooperativa edilizia
Obiettivo Prima Casa. Lì,
assieme al previsto «bosco
didattico», potrebbe
prendere vita una sorta di
piccolo polo educativo del
verde, in un sobborgo
martoriato dal cemento e
dall’asfalto. La cultura
dell’orto e dela produzione
fai da te a scopi didattici,
inoltre, dovrebbe trovare
ulteriori spazi, negli anni a
venire, vicino alla futura
scuola media di Canova. 

Gi.P.

Via libera all’unione di serviziCIMONE
Gestione con Aldeno e Garniga
Ma in consiglio la frattura è totale

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002

0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Biagio vescovo e martire. Il suo martirio,
avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli
storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti
tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio.

Auguri anche a

Anna

e Oscar

e domani a

Gilberto

e Giovanna
San Biagio

MICHELE VIGANO’

Record di velocità martedì se-
ra a Cimone per il consiglio co-
munale che ha chiuso i lavori
in appena 20 minuti. È così da
quattro sedute, da quando cioè
i cinque consiglieri della Lista
civica di minoranza, seguiti da
Walter Linardi della maggioran-
za, non si presentano in aula.
Era il 30 novembre ed il mese
prima, il consiglio aveva appro-
vato - non senza polemiche an-
che aspre - il progetto di
un’unione di servizi con i co-
muni confinanti di Aldeno e
Garniga.
Proposta che era stata ogget-
to di una protesta attraverso
alcuni volantini distribuiti alla
minoranza e diretti contro il
primo cittadino di Aldeno, ac-
cusato di sentirsi già, a detta
loro, il sindaco di un comune
solo. Un’accusa poi ritirata con
tanto di scuse ufficiali.
Con i voti della sola maggioran-
za il progetto di unione dei ser-
vizi è passato ed ora attende
di diventare operativo: una
«sconfitta» che evidentemente
non è andata giù alla Civica gui-
data da Mariano Rossi che da
allora ha disertato il consiglio.
Ma anche con sei seggi vuoti il
consiglio ha proseguito nei la-
vori discutendo questioni im-
portanti per la vita del paese:
lo scioglimento delle vecchie
convenzioni con Calliano per
quanto riguarda la biblioteca
e la segreteria comunale, e con
Mori per l’ufficio tributi, e il via
libera di conseguenza alla ge-

stione associata con Aldeno di
tutti i servizi, compreso il rin-
novo della convenzione per
l’ufficio tecnico che fu il pomo
della discordia in passato. Lo
stesso segretario comunale è,
per ora, un «supplente» che si
divide tra Cimone ed Avio, co-
sì come hanno fatto nei mesi
scorsi altri suoi colleghi.
Da parte loro anche i dissiden-
ti continuano a partecipare al-
la vita politica del paese pre-
sentando ad ogni consiglio una
o due interrogazioni alle qua-
li, non essendo presenti in au-
la, ricevono risposte scritte. «E’
una contraddizione che chi po-
ne questioni al consiglio non
si presenti in aula per ascolta-
re le risposte», dice l’assesso-
re Daniele Lasta: «Noi andiamo
avanti, cercando sempre di
avere il numero legale affinchè
la seduta sia valida». La stessa
maggioranza ha infatti vacilla-
to dopo le dimissioni, non po-
litiche, della consigliera Jessi-
ca Rossi, alla quale è subentra-
ta da fine dicembre Dorina Bi-
sesti.
La replica arriva da Lauro Ros-
si, consigliere di minoranza: «In
un consiglio composto con il
premio di maggioranza il ruo-
lo dell’opposizione è inutile, è
naturale che la maggioranza
vada avanti in autonomia e noi
non ci stiamo; sull’unione dei
servizi siamo sempre della
stessa opinione: la paura è che
dietro ci sia una futura fusione
con Aldeno e Garniga», dice,
assicurando però che «al pros-
simo consiglio saremo presen-
ti per votare il bilancio».

Povo. L’iniziativa Pd domani in piazza Manci

Firme per la cittadinanza

Piazza Manci

Anche il circolo del Partito Democratico
di Povo aderisce all’iniziativa per il rico-
noscimento dello «ius soli» con la raccol-
ta di firme «L’Italia sono anch’io», a soste-
gno di due disegni di legge di iniziativa po-
polare per permettere a chi è nato in Ita-
lia e parla italiano di essere riconosciuto
cittadino a tutti gli effetti e inoltre di con-
sentire la partecipazione alla vita politica
locale a chi risiede, lavora e paga le tasse
in Italia da almeno cinque anni. Il circolo
del Pd di Povo sosterrà l’iniziativa con l’al-
lestimento di uno stand per la raccolta
delle firme in piazza Manci sabato 4 feb-
braio, dalle ore 9.30 alle 12.30. P.Gi.

Cognola. In biblioteca fino a lunedì 20 febbraio

Carnevale a tempo di libri

Il centro civico

S’intitola «A carnevale ogni libro vale!» la
divertente vetrina tematica proposta dal-
la sede dell’Argentario della Biblioteca co-
munale di Trento in vista dell’appunta-
mento in maschera. In mostra libri, rivi-
ste e periodici che valorizzano i vari aspet-
ti di questo colorato e festoso periodo del-
l’anno attraverso utili suggerimenti di ap-
profondimento e lettura. La biblioteca lo
fa proponendo testi sulla storia del carne-
vale, saggi sulle maschere, manuali per
realizzare maschere e trucchi del viso, ri-
viste con cartamodelli per originali costu-
mi. Fino a lunedì 20 febbraio presso la se-
de, al Centro Civico di Cognola in via Jülg.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Molti anziani e non chiedono aree da poter coltivare

Nel nuovo parco spazio agli orti
MELTA

GARDOLO

Lo scottante tema della
prostituzione a Gardolo
si arricchisce di un
nuovo capitolo. Dopo le
rassicurazioni parziali
sul contenimento del
fenomeno, giunte dal
questore Giorgio
Iacobone nell’incontro
pubblico di un paio di
settimane fa, ora a
tornare alla carica è la
Lega Nord. In un ordine
del giorno votato anche
dalla maggioranza di
centro-sinistra, sono
stati richiesti alle forze
dell’ordine controlli per
limitare il fenomeno
delle lucciole, ormai
presenti non solo in via
Soprasasso, ma anche in
altre vie del sobborgo,
fino a Canova. Una piaga
che, complice la
legislazione, proprio
non si riesce ad
eliminare. Ma il
Carroccio non si è
fermato alla votazione,
proponendo un
ulteriore emendamento
per modificare il
regolamento di Polizia
Urbana sulla falsariga
dei metodi del sindaco
di Verona, Flavio Tosi,
che ha debellato il
fenomeno introducendo
pesanti multe (fino a 500
?) agli automobilisti
fermi durante le
richieste di prestazione.
Fra le armi usate da
Tosi, un ventaglio di
ordinanze in tema di
ordine pubblico, parte
delle quali anche contro
la prostituzione in
appartamento. Metodi
poco in linea con la
situazione attuale,
secondo la
maggioranza, che ha
quindi deciso di non
appoggiare questo
ultimo emendamento e
per la quale sarebbero
«già sufficienti i quattro
agenti in borghese
attualmente impegnati
nel sobborgo». Gi.P.

Prostituzione,
allarme bipartisan

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali/1. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso par-
ticolare del computer. Fino
al al 4 marzo, dal martedì al-
la domenica, ore 10 - 18.
Museo di scienze naturali/2. Di-
stilla Instilla: si passa attra-
verso un percorso storico-
scientifico e storico-cultura-
le che indaga questa partico-
lare forma di lavorazione, uti-
le in molte preparazioni, so-
prattutto medicinali. Fino al
9 aprile, da martedì a dome-
nica, ore 10-18. 
Palazzo Roccabruna. «Visitate

le Dolomiti - Cento anni di
manifesti». Le Dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del secolo
scorso. Lunedì chiuso. Fino
al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al

5 febbraio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Ora-
rio: dal lunedì al venerdì ore
9-18, sabato ore 9-12.30. Fino
al 17 febbraio.
Palazzo Wolkenstein. Special
event dedicato a Pierluigi Pu-
sole. Orario: dal lunedì al ve-
nerdì ore 10-13 e 16-19-30. Fi-
no al 29 febbraio.
Barycentro. Rorschach Col-
lection e altri esorcismi crea-
tivi. Fino al 3 febbraio.
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